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STEDDJ 

E ancora lu più maistosu di li regni 
s'è sgranatu 
comu una lagrima pienta 
innantu a lu tempu di l'ultimu pinsamentu, 
comu lu itru chi dividia mari e celi, 
chi cadisi dendi locu a li stelli. 

A migliaia li steddj 
ognia di sinn'andani da chista ita: 
senza lacà una tratta ill'eri 
comu fantasii gja affundati 
in middi chimeri. 

E illa fola 
d'un cori severu mi dummandu: 
"L'omu di dumani comu sarà?" 
celtamenti intelligenti 
ma solu Deu la viritai gjà la sà! 

Gja indrentu a li fiori 
si rispira profumu di festa 
ma chalche tarra ... 
Rispira la molti 
di una dulurosa agunia. 
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BIMBI 

E anche il più maestoso dei regni I s'è sgranato I come una lacrima pianta 
I prima del tempo dell'ultimo pensiero, I come il vetro che divideva mari e 
cieli, I che cadde generando le stelle. 

A migliaia i bimbi I ogni giorno se ne vanno da questa vita: I senza lasciare 
traccia nell'aere I come fantasie già affondate I in mille chimere. 

E nellajavola I d'un cuore severo mi chiedo: I "L'uomo di domani, come 
sarà?" I di certo intelligente, I ma solo Dio sa già la verità! 

Già dentro aifiori I si respira profumo difesta I ma qualche terra ... I Respira 
la morte I di un'agonia dolorosa. 
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BABBU 

Cando lu 'ido 
zappende sa terra 
sutta a su sole caldu 
de s'istiu. 
Cando lu 'ido 
trabagliende in sa frabbica 
attaogada de fumu nieddu; 
istraccu 
issu s'asciuttat sa fronte 
imperelada de suore, 
ma su trabagliu 
e-i sas fadigas suas 
vanas non sunu. 
Como est sero 
e puru pro issu 
est tempus de reposu. 
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PADRE 

Quando lo vedo I che zappa la terra I sotto il caldo sole I d'estate. I Quando 
lo vedo I lavorare nellajabbrica I soffocata difumo nero; I stanco I che 
s'asciuga lajronte I imperlata di sudore, I ma il lavoro I e le sue fatiche I 
non son vane. I Ora è sera I e anche per lui I tempo di riposo. 


